COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO
Libero Consorzio Comunale di Trapani
% % ^ $£

Decreto Sindacale n. 3

OGGETTO;

Del 29.01.2019

Nomina, ai sensi dell'arti, comma 7, della legge n. 190/2012, del Responsabile
della prevenzione della corruzione.IL SINDACO

PREMESSO che la legge n. 190 del 6 novembre 2012 recante "Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica
Amministrazione ha introdotto nuove e significative misure contro l'illegalità e la corruzione
nella Pubblica Amministrazione;
ATTESO che l'art. 1, comma 5, della suddetta legge n. 190/2012 dispone che le pubbliche
amministrazioni definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica i
seguenti documenti:
•

•

un piano di prevenzione della corruzione che fornisce una valutazione del diverso
livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi
organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori
particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di
dirigenti e funzionari.

RILEVATO altresì, che l'art. 1, comma 7, della richiamata legge anticorruzione dispone
che l'organo di indirizzo individua tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in
servizio il responsabile della prevenzione della corruzione, prevedendo che negli enti locali
il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario,
salva diversa e motivata determinazione;
RITENUTO necessario provvedere alla nomina del Responsabile della prevenzione della
corruzione nella persona del Segretario Comunale;
RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'ari. 13 della LR. n.7/1992;
VISTO il vigente O.R.EE.LL;
DECRETA
1) Di nominare, ai sensi dell'alt 1, comma 7, della legge n.190 del 6.11.2012, il
Segretario Generale, Dr. Gian Paolo Di Giovanni, Responsabile della prevenzione
della corruzione;

2) Di dare atto che il Segretario dovrà svolgere i seguenti compiti:
• redigere il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma di
selezione e formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori
particolarmente esposti alla corruzione, da sottoporre all'approvazione del
consiglio comunale entro il 31 gennaio di ogni anno;
• trasmettere il Piano ed il Programma al Dipartimento della funzione pubblica;
• verificare l'attuazione del piano e la sua idoneità, nonché, proporre modifiche
qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero, nel
caso
di
intervenuti
mutamenti
nell'organizzazione
o
nell'attività
dell'amministrazione;
• verificare, d'intesa con il Capo Settore competente, l'effettiva rotazione degli
incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività esposte a più elevato
rischio di corruzione;
• individuare il personale da inserire nel programma di formazione;
• redigere e pubblicare, entro il 15 dicembre di ogni anno, sul sito web
dell'Amministrazione, una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
• trasmettere entro il medesimo termine del 15 dicembre la relazione sull'attività
svolta all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione, rammentando che nei
casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Capo Settore
responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;
• sovrintendere al coordinamento e al controllo sull'assolvimento dei nuovi
obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge anticorruzione.
3) Di trasmettere al Segretario Generale il presente provvedimento per l'esecuzione.^

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo
Pretorio del Comune, in data odierna, per rimanervi dieci giorni consecutivi.IL MESSO COMUNALE

